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Circ. n.59 / Comprensivo 

San Donato Mil.se, 3/11/2020 

Ai Signori Docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni 

 

Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio 

infortuni. Le condizioni di polizza della società Assicuratrice Milanese offrono al personale che intende 

esercitare questa facoltà due diverse formule di adesione: 

 

▪ COPERTURA BASE (premio pro capite 7,00 euro): copre qualunque attività didattica regolarmente 

deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso il percorso casa/scuola e viceversa (itinere). Le 

garanzie operanti sono le stesse in corso di validità per gli alunni ma limitate al 50% dei massimali 

assicurati, fatta eccezione per il rischio in itinere che prevede massimali ridotti al 25% delle somme 

previste per gli alunni; 

▪ COPERTURA ESTESA (premio pro capite 35,00 euro): corrisponde alle stesse garanzie degli alunni 

senza alcuna limitazione, compreso il tragitto casa-scuola. 

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno di trasmissione dell’elenco degli aderenti in 

un’ unica soluzione alla Compagnia Assicuratrice. 

 

L’ importo del premio dovrà essere consegnato agli insegnanti sottoindicati entro il 10 novembre 2020 

 

Plesso “Le Pagode”:         docenti            Mancini Marilena ,Viviana Catalano 

Plesso “I. Calvino”:          docente           Giuranno Sandra 

Plesso “M. Greppi” :        docente           Zogna Cristina 

Plesso “S. D’Acquisto”:   docente           Montana Fabiana 

Plesso “Galileo Galilei”:  docente           Testoni Cristina, Fabbri Paola (martedì 10 /11 in aula professori   

                                                                  dalle ore 11:00 alle ore 12:00) 

 

Si ricorda che i docenti su posto di sostegno non dovranno versare alcun premio in quanto già coperti da 

assicurazione. 

Le adesioni alla copertura assicurativa, con contestuale pagamento del premio pro capite secondo la 

formula prescelta (base o estesa), dovranno pervenire agli uffici di segreteria entro il 20/11/2020 con il 

relativo elenco degli aderenti. 

I docenti incaricati dovranno effettuare il versamento dei premi raccolti a favore della scuola sul seguente             

c/c bancario:  IBAN - IT 23 Z 05034 33712 000000000513 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to  Prof. Domenica Minniti  

Firma autografa omessa ai sensi del 
D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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